
                   
 

 
COPPA ITALIA 

FINALI SERIE A PALLAVOLO MASCHILE 
 5 e 6 marzo 2022 - Unipol Arena 

Casalecchio di Reno (BO) 
 

A tutte le Società  

Gentilissima Società, 

la Lega Pallavolo Serie A Maschile e i Comitati FIPAV Regione Emilia-Romagna e Territoriale  

Bologna hanno il piacere di informarvi che le FINALI Del Monte COPPA ITALIA SERIE A 

Pallavolo Maschile si giocheranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BOLOGNA), sabato 

5 e domenica 6 marzo 2022. Programma gare:  

Sabato 5 marzo Domenica 6 marzo 

ore 15.15  1ª SEMIFINALE SUPERLEGA  Sir Safety PERUGIA-Gas Sales Bluenergy PIACENZA              

ore 17.45  2ª SEMIFINALE SUPERLEGA  Itas TRENTINO-Allianz MILANO  

 

ore 20.30    FINALE SERIE A3   Videx GROTTAZZOLINA – Tinet PRATA di PORDENONE                                        

 

ore 15.00          

FINALE SUPERLEGA 

 

Per i tesserati FIPAV è riservato l’acquisto del biglietto di “2° ANELLO”, salvo esaurimento posti 

disponibili, utilizzando il modulo in allegato da inviare entro lunedì 28 febbraio a Lega 

Pallavolo Serie A: 

- in abbonamento a prezzo Ridotto € 25 (valido per entrambe le giornate: n. 4 gare) oppure 

- singola giornata a prezzo Ridotto € 14 (valido per le gare della giornata prescelta).  

Alle Società è anche riservata una PROMOZIONE SPECIALE:                                                        

- Ogni 14 biglietti acquistati: riceverà n. 1 ulteriore biglietto omaggio della stessa tipologia (se 

unica) o della tipologia corrispondente al quantitativo maggiore ordinato;                                          

- Ogni 30 biglietti acquistati: oltre ai n. 2 biglietti omaggio (quindi in totale saranno n. 32 

biglietti), riceverà n. 1 pallone da gioco MIKASA.  Questa promozione è riservata alle prime 30 

prenotazioni da minimo 30 biglietti acquistati, pervenute alla Lega Pallavolo Serie A. 

PER INFORMAZIONI: Serena Caselli – Lega Pallavolo Serie A - tel. 0514195660 – 

caselli@legavolley.it 



                   
 

Data: _____/_____/_______ 

Firma della Società: __________________________ 

_____________________________   

                   Firma della 

Società: _____________________________ 

MODULO ACQUISTO BIGLIETTI salvo esaurimento posti disponibili 

Del Monte Finali Coppa Italia 2022  

Da inviare entro lunedì 28 febbraio 2022 via mail all’indirizzo caselli@legavolley.it unitamente alla copia della 

ricevuta del pagamento effettuato. 

SOCIETÀ: _____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________   Città: _______________________________  Prov.: ___ 

Telefono: ________________________________  email: ____________________________________________________ 

Dirigente referente: ___________________________________________________________________________________ 

ACQUISTA 

2° ANELLO RIDOTTO* 

una giornata (sabato oppure domenica) € 14 

abbonamento 2 giorni – 4 gare  € 25  

* (tesserati FIPAV, under 14 e over 65) 
 
 

2° ANELLO INTERO 

una giornata (sabato oppure domenica) € 20 

abbonamento 2 giorni   € 34 

  
1° ANELLO RIDOTTO* (posti in esaurimento)   

una giornata (sabato o domenica)    € 20      

abbonamento 2 giorni – 4 gare  € 35                                                                                       

*under 14 e over 65 

 
1° ANELLO INTERO (posti in esaurimento)  

una giornata (sabato o domenica)  € 25      

abbonamento 2 giorni – 4 gare  € 40 

 
TRIBUNA NUMERATA  

una giornata (sabato o domenica)   € 35 

abbonamento 2 giorni - 4 gare   € 60    

 
Totale pagamento                      €  
                                                                                                                                                                                    

Il pagamento dei biglietti dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto Lega Pallavolo Serie 

A utilizzando i seguenti dati:  LEGA PALLAVOLO SERIE A- Banca: CREDEM BANCA – FILIALE SAN LAZZARO DI 

SAVENA (BO) – Via Repubblica, 48 – CODICE IBAN IT72B0303237070010000136696 

Copia dell’ordine di bonifico dovrà essere via mail a caselli@legavolley.it, unitamente al modulo compilato. 

I biglietti potranno essere (barrare l’opzione prescelta): 

□ ritirati presso gli uffici della Lega Pallavolo Serie A in via G. Rivani 6 a Bologna, tel. 0514195660 - da 

venerdì 25 fino a giovedì 3 marzo (da lunedì a venerdì: orario continuato dalle 9 alle 19; sabato 26 e 

domenica 27 dalle 9.30 alle 12.30); 

□ ritirati presso la cassa “Ritiro prenotazioni società FIPAV” della biglietteria dell’Unipol Arena a 

Casalecchio di Reno (BO) - sabato 5 marzo dalle ore 13.00 / domenica 6 marzo dalle ore 13.00.          
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IMPORTANTE: da normativa antiCovid i biglietti dovranno essere nominativi e dovrà essere 

comunicato anche un indirizzo e-mail personale. Per ciascun gruppo o sottogruppo, è sufficiente 

un solo indirizzo mail di riferimento. Vi chiediamo quindi cortesemente di compilare il modulo 

sottostante e di inviarlo a caselli@legavolley.it insieme al modulo di acquisto dei biglietti e alla 

ricevuta del pagamento da voi effettuato. Per info: Serena Caselli tel. 051 4195600 

NOME COGNOME Indirizzo MAIL SAB. DOM. ABB. SETTORE 
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